DAL 18 AL 28 LUGLIO
TOUR DEL MONTE ROSA
Nella terra dei Walser
Un bellissimo itinerario circolare di 150 km tra Italia e Svizzera, lungo percorsi in gran parte utilizzati dalle
antiche popolazioni Walser.
Arriveremo con le nostre auto fino a Champoluc e parcheggeremo presso la frazione di St. Jaques. Da lì
prenderemo il sentiero per Resy, arrivando in circa 1 ora al rifugio (Ferraro o Rifugio delle Guide di Frachey)
dove dormiremo per poi iniziare il nostro trekking.
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Le tappe si possono accorciare utilizzando i numerosi impianti di risalita

1° tappa – 19 luglio - da St. Jacques (1.689m) a Gressoney (1.637m)
La tappa del 1° giorno inizia al Rifugio Guide di Frachey o al Rifugio Ferraro con la salita al Colle di Bettaforca (2.672 m), il colle che consente il passaggio
nella Valle di Gressoney. Da questo punto il panorama è particolarmente interessante ed offre un'ottima vista sul Monte Rosa e su altre vette minori. Il
percorso scende poi verso Gressoney, esattamente alla piccola frazione Stafal (1.840 m) per poi riprendere la salita verso l'Alpe Gabiet (2.360 m). La tappa
termina al Rifugio Gabiet, a pochi minuti dal Lago omonimo.

Impianti: Staffal-Gabiet-P.so dei Salati/Col D’Olen

2° tappa – 20 luglio - da Gressoney (1.637m) a Alagna (1.191m)
La tappa inizia al Rifugio Gabiet e prevede un percorso tra i più lunghi dell'intero TMR. Si sale verso il Corno del Camoscio: alla sua sinistra si giunge al Passo
dei Salati (alla statua dello stambecco), alla sua destra, invece, si giunge al Col d'Olen. Da qui la discesa verso Alagna può seguire il Vallone d'Olen, oppure,
raggiunto il Passo Foric, può seguire la Val d'Otro (percorso consigliato). Da Alagna la breve salita al Rifugio Pastore conclude la tappa (si può prendere la
navettaAlagna Wold-Acqua Bianca)
Note: Possibilità di scendere con gli impianti (funivia e telecabina) dal Passo dei Salati fino ad Alagna.

3° tappa – 21 luglio - da Alagna (1.191m) a Macugnaga (1.327m) e funivia Passo del Monte Moro (2.868 m)
La 3° tappa inizia al Rifugio Pastore con la salita nel Parco Naturale dell'Alta Valsesia verso il Passo del Turlo (2.738 m), con il comodo sentiero che venne
realizzato dai militari. Al Passo (o Colle) del Turlo inizia la discesa che percorre tutta la Val Quarazza. Oltrepassato il Bivacco Lanti (2.150 m) si percorre ancora
un tratto ripido, poi la valle diventa quasi pianeggiante e, dopo i resti della vecchia miniera, si giunge al Lago delle Fate. Una larga mulattiera raggiunge la
frazione Motta e poi Macugnaga, il termine della tappa

4° tappa – 22 luglio - da Passo del Monte Moro (2.868 m) a Saas Fee (1.772m)
La tappa prevede che da Macugnaga si salga al Rifugio Oberto e in breve si raggiunge il Passo del Monte Moro (2.868 m), tramite la funivia di Passo Moro. In
questo punto sorge la statua dorata della Madonna, ed inizia la discesa nella Valle di Saas per raggiungere il Lago di Mattmark (2.203 m). Una comoda
mulattiera pianeggiante lo costeggia e si prosegue poi fino a Saas Almagell (1.673 m) per terminare la tappa a Saas Fee (1.772 m).

5° tappa – 23 luglio - da Saas Fee (1.772m) a Grachen (1.619m) - tappa 1 del sentiero Europaweg
Da Saas Fee (1.772 m) si sale ai 2.329 metri di Lammugrabe. Da qui iniziano una serie di passaggi tecnici assicurati con funi e scalette metalliche, a tratti
esposti fino ai 2.227 di Rote Biel. Dopo inizia una progressiva e disagevole discesa, con ancora qualche passaggio attrezzato ed esposto, fino al "cambio di
vallata", e da qui un facile sentiero ci permette di arrivare ai 1.615 metri di Grachen. La spettacolare vista dell'imponente Weisshorn (4.505 m), indica l'arrivo
a Grachen, meta di questa tappa.
Note: Possibilità si scendere dall'Alpe Hannig con la funivia direttamente nel centro di Grachen, abbreviando così la discesa.

6° tappa – 24 luglio - da Grachen (1.619m) a Europahutte (2.220m) - tappa 2 del sentiero Europaweg
La tappa inizia con una lieve salita che parte da Grachen. Presto però la pendenza diventa notevole, fino al raggiungimento dei 2.600 metri del Galemberg.
Questo è il punto più alto del percorso della giornata e, in discesa, si arriva al Rifugio Europahutte (2.220 m). Anche questa tappa fa parte del sentiero
Europaweg. Durante la giornata il panorama è dominato dall'imponenza del Weisshorn (4.505 m) che, dall'altra parte della vallata, mostra il suo versante più
bello e conosciuto. Dall'Europahutte la vista è molto bella anche sulla vallata sottostante.
Importante: questa tappa è molto impegnativa soprattutto dal punto di vista psichico. L'ambiente che si attraversa, grazie al sentiero EuropaWeg, è molto
esposto, pietroso e severo.Sono molti i tratti aerei e con rischio di caduta sassi, per cui occorre prestare la massima attenzione (meglio munirsi di casco).
A CAUSA DEL PERICOLO DI CADUTA SASSI IL TRATTO DELL’EUROPAWEG TRA GRACHEN E EUROPAHUTTE E’ CHIUSO DALL’AGOSTO 2018, E’
PREVISTO UN PERCORSO ALTERNATIVO.

7° tappa – 25 luglio - da Europahutte (2.220m) a Zermatt (1.616m) - tappa 3 del sentiero Europaweg
La tappa fa parte anch'essa del sentiero Europaweg. Prosegue dal Rifugio Europahutte ed in pochi minuti incrocia il sentiero che sale da Randa e raggiunge il
Rifugio Domhutte, base per la lunga e bellissima salita al Dom (4.545 m). Il percorso è caratterizzato dall'alternarsi di tratti rocciosi, corsi d'acqua e pietraie;
percorre un tunnel e poi con lievi variazioni di quota, raggiunge l'Alpe Tasch dove si trova il Rifugio Europaweghutte con il ristorante Taschalpe. A questo punto

Zermatt è vicina e la fine della tappa.
Importante: sentiero impegnativo e a tratti scavato nella roccia, che si snoda attraverso tunnel, gallerie e ponti. Magnifico tour panoramico con vista sulle
vette vallesane di 4000 m, splendido finale sul Leisee sopra Zermatt.
Il famoso ponte Europabrücke rimane chiuso fino a nuovo avviso causa pericolo di caduta di massi. Ciò significa che sul tratto di sentiero da Täsch fino
all‘Europahütte sopra Randa e viceversa sono segnalati un nuovo percorso e un sentiero alternativo (circa 1h30' in più di percorso)
DAL LUGLIO 2017 E’ APERTO SOPRA RANDA UNO SPETTACOLARE PONTE SOSPESO CHE HA SOSTITUITO IL VECCHIO PONTE.

8° tappa – 26 luglio - da Zermatt (1.616m) al Colle del Teodulo (3.317m)
La tappa del 8° giorno è la più "alta" e forse la più alpinistica dell'intero TMR. Da Zermatt, risalendo la valle del Furggbach, si raggiunge il Rifugio
Gandegghutte (3.029 m). Si percorre poi l'unico tratto di ghiacciaio dell'intero TMR per arrivare al Colle del Teodulo (3.317 m); questo punto rappresenta il
confine tra la Svizzera e l'Italia. Pochi metri più in alto sorge il Rifugio Teodulo (3.327 m) dove ha termine questa tappa del "TMR - Tour del Monte Rosa Matterhorn".
Note: L'utilizzo degli impianti di risalita del "Klein Matterhorn" o "Piccolo Cervino" riducono la lunghezza della tappa.

9° tappa – 27 luglio - da Colle del Teodulo (3.317m) a St. Jacques (1.689m)
L'ultima tappa è ormai interamente in territorio italiano ed inizia al Rifugio Teodulo con la discesa in un paesaggio caratterizzato dai numerosi laghetti alpini di
colore particolarmente intenso. Prosegue poi con la salita al Colle Superiore delle Cime Bianche (2.982 m) e, imboccato il vallone di Courtod, scende nella Valle
d'Ayas fino a Fiery (1.878 m) e a St. Jacques, due piccole frazioni o villaggi, vicine alla rinomata Champoluc.
La tappa ha termine e quindi anche l'arrivo del TMR: 9 giorni trascorsi in ambienti diversi fra loro, ma sempre belli ed interessanti... 9 giorni intorno al Monte
Rosa !!!
Note: Variante dal Rifugio Teodulo alla Cappella Bontadini, Lago Cime Bianche e Colle Superiore delle Cime Bianche.

DIFFICOLTA’: EE, EEA per dislivelli, presenza di tratti attrezzati e attraversamento del ghiacciaio (facile).
Per l’attraversamento del ghiacciaio possibilità di farci accompagnare da una guida (costo 300€)
PERNOTTAMENTI: rifugi (costo medio della mezza pensione 55 €, 70 € Eurapahutte e Teodulo)
Alberghi o ostelli come indicato sul programma o similari (Saas Fee, Grachen,
Zermatt, St. Jaques/Champoluc la sera del 27)
costo stimato per pernottamento in camere quadruple circa 45 €

IMPIANTI: prevista la salita da Macugnaga al Passo del Moro (15 €)
ISCRIZIONI: entro venerdì 15 marzo con versamento della caparra di 50 €
Numero massimo di partecipanti 8
REFERENTI: Laura Borri 3355441866 - belli.giuseppe@alice.it
Oriano Gallinella 3403987308 - floa1@libero.it

